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Proposta didattica London School English Camp 2017 

La London School lavora in ambito linguistico da 36 anni in Italia e all’estero, organizzando e svolgendo 

lezioni d’inglese per adulti e ragazzi. Da 15 anni consecutivi organizziamo campus estivi in Italia per 

studenti delle scuole elementari, medie e superiori. 

Nell’estate 2016 abbiamo lavorato con molte scuole in Italia con ottimi risultati. 

Organizzazione city camp:  

Durante la settimana del campus estivo, i ragazzi svolgono un programma in lingua inglese adatto alla loro 

età ed hanno soprattutto l’opportunità di esercitare la conversazione in varie situazioni quotidiane create dai 

nostri insegnanti in un ambiente familiare rappresentato dalla loro scuola.  

Ciascun iscritto riceve in dotazione un libro creato appositamente dai nostri esperti che si basa sul 

programma annuale di lingua inglese diverso e specifico per ogni età sul quale si può lavorare 

individualmente e in gruppo.  

Gli insegnanti, tutti di madrelingua, propongono nel corso della settimana altri giochi linguistici, canzoni, 

scene di recitazione e tante altre cose, per stimolare i ragazzi a parlare il più possibile in lingua inglese 

sentendosi allo stesso tempo a loro agio. Si cerca di coinvolgere i ragazzi in maniera pratica e concreta, ma 

anche divertente, attraverso situazioni di gioco, svago e rilassamento. 

La lezione, infatti, deve risultare piacevole, in modo che i ragazzi trovino il giusto stimolo per cominciare 

ogni giornata di attività con entusiasmo e orgogliosi dei risultati ottenuti, che alla fine del corso vengono 

esibiti durante uno spettacolo conclusivo, alla presenza dei genitori. 

La maggior parte delle attività hanno come obiettivo quello di stimolare i ragazzi a parlare, chiedere, 

osservare e scoprire i modi di utilizzare la lingua con l’aiuto dell’insegnante cercando di superare la tipica 

timidezza e vincendo la paura di sbagliare.  

Molto spesso i ragazzi faticano ad imparare una nuova lingua proprio per la timidezza e il non sentirsi bravi 

ma una volta compreso che l’unico modo di comunicare con l’insegnante è farlo in inglese, i ragazzi si 

sforzano di usare quella lingua, chiedendo, spiegando, sbagliando, correggendo, dando vita a dialoghi ed 

imparando piccole scenette teatrali, canzoni e balli, con coreografie proposte dai docenti. Si lavora in gruppo, 

in coppia, si gioca in inglese e si parla inglese anche durante le attività sportive, nella pausa pranzo, 

praticamente sempre. 

Si tratta, insomma, di un metodo pratico e gioioso, sperimentato ormai da anni, per introdurre i ragazzi alla 

lingua inglese o rafforzare ed ampliare le conoscenze già acquisite in un clima diverso da quello puramente 

scolastico. 

Sperando che la nostra proposta possa stimolare il Vostro interesse, restiamo a disposizione per approfondire 

con Voi i vari aspetti del progetto. Siamo pronti ad organizzare presso la Vostra scuola, una presentazione 

davanti ai genitori dei ragazzi interessati al nostro progetto. 

Rimaniamo in attesa del Vostro cortese riscontro e cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente,  

prof.ssa Gordana Marjanovic, titolare e direttore didattico London School 


